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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S. 2020-2021 in accordo con le Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. MISTRUZZI” DI BASILIANO 
DISCIPINA: TECNOLOGIA 
CLASSI:  3A A, 3A B, 3A C 
DOCENTE: Nadia Candelotto 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
o L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.; 

o Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte; 

o È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi; 

o Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 

o Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti; 

o Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso; 

o Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze: 

o Strumenti e tecniche di rappresentazione; 

o Conoscere le principali grandezze fisiche (intensità, resistenze e differenza di potenziale) e le 

relative unità di misura; 

o Conoscere la differenza fra materiali conduttori ed isolanti; 

o Conoscere la prima e la seconda legge di Ohm; 

o Conoscere la differenza fra i circuiti elettrici in serie ed in parallelo. 

o Modalità di manipolazione dei diversi materiali; 

o Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e loro trasformazione nel tempo; 



o Terminologia specifica. 

Abilità: 

o Eseguire la corretta rappresentazione grafica di un oggetto, sia utilizzando le proiezioni 

ortogonali che le assonometrie; 

o Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate; 

o Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

 

CONTENUTI 
• Proiezioni ortogonali di solidi complessi e di semplici oggetti, assonometrie e realizzazioni in 

scala; 

• Sistemi di unità di misura (che cosa significa misurare, unità di misura fondamentali e derivate, 

sistema metrico decimale, sistema tecnico ed internazionale, analisi dimensionale di unità di 

misura derivate molto semplici); 

• Forme e fonti di energia (Energia, lavoro e potenza (definizione ed unità di misura); petrolio: 

formazione, estrazione, raffinazione, vantaggi e svantaggi di questa fonte energetica; energia 

nucleare: fissione, fusione, funzionamento di una centrale nucleare, vantaggi e svantaggi di 

questa fonte energetica; energia solare: solare termodinamico -collettori parabolici lineari, torri 

solari, dischi solari, differenza fra motori a combustione interna ed esterna-, pannelli solari e 

fotovoltaici); 

• Elettricità (corrente elettrica, intensità, tensione e resistenza e relative unità di misura; materiali 

conduttori ed isolanti; prima e seconda legge di Ohm; Circuiti elettrici, circuiti in serie ed in 

parallelo); 

• Metodo progettuale e breve storia del design (e approccio al design: ideazione e realizzazione 

del prototipo di un oggetto). 

 

METODOLOGIA 
Esercitazioni guidate, lezioni frontali partecipate 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove scritte costituite da domande a scelta multipla, domande semistrutturate e domande aperte 

(verifica sommativa); prove grafiche (verifiche formative e sommative; indicatori: correttezza 

dell’esecuzione, corretto uso del linguaggio grafico, accuratezza grafica); prove pratiche (indicatori: 

funzionalità, ricerca di soluzioni innovative, accuratezza dell’esecuzione, scelta del materiale). 

 

 


